AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI
N. 2 PREMI DI STUDIO “ARCHITETTO RENATO ISCRA”
L’Associazione degli Amici dell’Università di Padova, in collaborazione con l’Università degli Studi di
Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA), in ottemperanza al suo
obiettivo statutario di proporre, promuovere e sostenere interventi a favore degli studenti meritevoli
e dei giovani studiosi, a seguito del finanziamento devoluto dalla Famiglia Iscra per tenere vivo il
ricordo del proprio congiunto, il noto architetto Renato Iscra,
INDICE
un concorso per l’assegnazione di n. 2 Premi di Studio, riservati a studenti meritevoli del Corso di
Laurea a ciclo unico in Ingegneria Edile - Architettura dell’Università degli Studi di Padova aventi i
requisiti di seguito descritti.
1. Requisiti per la partecipazione al concorso
Ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
essere studenti del Corso di Studio a ciclo unico “Laurea in Ingegneria Edile - Architettura”
dell’Università degli Studi di Padova;
essere studenti regolarmente iscritti, per l’a.a. 2013/2014, al 4°, 5° e primo fuori corso. Sono
ammessi anche i laureati nell’a.a. 2013/2014;
essere studenti che hanno presentato Isee per l’a.a. 2013/2014 e che hanno ottenuto l’esonero
per merito come previsto dal relativo bando dell’Università di Padova per l’a.a. 2013/2014;
non avere condanne penali o procedimenti penali in corso;
possedere cittadinanza UE o permesso di soggiorno o di studio in Italia.
Non sono ammessi al concorso:
gli studenti assegnatari, o idonei, della borsa di studio regionale per l’a.a. 2013/2014;
gli studenti che abbiano ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di
dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio.
2. Modalità e termini di partecipazione al concorso
L’Università di Padova - Servizio Diritto allo Studio e Tutorato provvederà d’ufficio a verificare il
possesso dei requisiti di merito e reddito previsti, tra tutti gli studenti del Corso di Studio a ciclo
unico in Ingegneria Edile - Architettura. Non sarà considerato regolarmente iscritto lo studente che
non risulti in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
Tra tutti gli studenti in possesso dei requisiti descritti saranno selezionati i primi 10 studenti in
possesso del coefficiente di merito più elevato e che hanno inserito l’Isee per l’a.a. 2013/2014.
A questi studenti, contattati direttamente via e-mail, sarà proposta la partecipazione alla fase finale
della selezione attraverso l’invio del proprio curriculum, in formato Europass (Allegato 1), firmato in
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originale e con allegati:
- titolo e breve descrizione della tesi se già in corso/discussa
- copia di un documento di identità valido.
Ai candidati finalisti potrà essere richiesto dalla commissione di valutazione anche un colloquio.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. La falsa
produzione di documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso ovvero il
diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato.
3. Procedura di assegnazione dei Premi e modalità di comunicazione ai vincitori
I Premi di Studio saranno assegnati con giudizio di una Commissione esaminatrice nominata dal
Magnifico Rettore, la quale comprenderà almeno un rappresentante dell’Associazione degli Amici
dell’Università di Padova e un rappresentante della Famiglia Iscra.
Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte
da tale organo.
La Commissione emetterà il proprio giudizio entro novembre 2014. I candidati vincitori riceveranno
comunicazione scritta, a mezzo di posta elettronica all’indirizzo nome.cognome@studenti.unipd.it,
del conferimento del Premio e della data della cerimonia di consegna. L’esito della selezione sarà
anche pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Padova www.unipd.it/servizi/supportoallo-studio/borse-e-premi-di-studio/premi-di-studio-studenti?target=Studenti,
sul
sito
del
Dipartimento ICEA www.dicea.unipd.it/news/termine/4 e sul sito web dell’Associazione degli Amici
dell’Università di Padova www.amiciunipd.it.
4. Ammontare dei Premi e modalità di erogazione
I Premi di Studio messi a bando sono n. 2, ciascuno del valore di € 2.500,00 (euro
duemilacinquecento/00) lordo percipiente, e saranno corrisposti in un’unica rata direttamente
dall’Associazione degli Amici dell’Università di Padova.
Si precisa che i Premi saranno corrisposti in regime di assimilazione fiscale e previdenziale al lavoro
occasionale. Pertanto, fermo restando che la cifra di € 2.500,00 è da intendersi il lordo a percepire, si
specifica che, laddove al momento dell’assegnazione ufficiale dei Premi da parte della Commissione
esaminatrice (prevista entro fine novembre 2014) il reddito individuale da collaborazioni occasionali
dei candidati vincitori – compreso il premio in erogazione - sia superiore a € 5.000,00 per l'anno
2014, dal lordo verranno detratte, a cura dell'Associazione, le ritenute fiscali e previdenziali previste
dalla normativa vigente per gli iscritti alla gestione separata INPS.
Ai fini della determinazione dell'importo netto del premio spettante, ai candidati selezionati quali
vincitori del bando sarà quindi chiesto di produrre una dichiarazione di responsabilità relativamente
ai redditi da lavoro occasionale percepiti nel 2014 fino alla data di assegnazione del premio.
5. Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti in qualsiasi momento dagli studenti per la partecipazione al concorso saranno
trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente avviso, nel rispetto
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del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità
personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi
cartacei. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione dal
bando. I dati acquisiti dall’Università degli Studi di Padova saranno comunicati all’Associazione degli
Amici dell’Università di Padova esclusivamente per le finalità connesse al presente bando, in
particolare per tutte le operazioni relative all’erogazione dei premi. Il titolare del trattamento dei dati
personali è l’Università degli Studi di Padova nella figura del suo legale rappresentante il Magnifico
Rettore. E’ altresì titolare autonoma di trattamento dei dati personali l’Associazione degli Amici
dell’Università di Padova, Via VIII febbraio 2, Padova.
Come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003, in ogni momento sarà possibile esercitare i diritti
sui propri dati (accesso, rettifica, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco)
nei confronti del titolare del trattamento scrivendo a: Università degli Studi di Padova - Servizio
Diritto allo Studio e Tutorato, Via Portello, 31 – 35129 Padova, tel. 049-8275035, fax 049-8275030, email: service.studenti@unipd.it.
6. Informazioni generali
Il presente avviso, con relativo allegato, è disponibile sul sito web dell’Università degli Studi di
Padova all’indirizzo www.unipd.it/servizi/supporto-allo-studio/borse-e-premi-di-studio/premi-distudio-studenti?target=Studenti, sul sito del Dipartimento ICEA www.dicea.unipd.it/ricerca/bandi e
sul sito web dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova www.amiciunipd.it.
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente al Servizio Diritto
allo Studio e Tutorato dell’Università degli Studi di Padova, Via Portello, 31 – 35129 Padova, tel. 0498275035, fax 049-8275030, e-mail: service.studenti@unipd.it.

Allegati al presente bando:
Allegato 1 – Modello CV Europass

Padova, 24 settembre 2014

Associazione degli Amici dell’Università di Padova

Università degli Studi di Padova
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